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1. Km tot.

Cartografica 1:25000 – Percorso ‘La via delle Ville’

16,600
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2. Descrizione generale
Il percorso La via delle Ville di Rivalta e Coviolo si inserisce nella Cintura Verde, il sistema del verde che si
estende per un’area di 5mila ettari e che fa da cornice alla città. La Cintura Verde è formata da tre parchi fluviali
– Crostolo, Rodano, già realizzati, e Modolena in parte eseguito - e da cunei verdi che si inseriscono nella città
consolidata. Il suo ruolo è di particolare importanza per la città: dal punto di vista ecologico rappresenta la
connessione spaziale del verde; dal punto di vista della fruizione del territorio è caratterizzata da mobilità
alternativa ed è il luogo per il loisir e il tempo libero. Il sistema della Cintura Verde ha messo in valore i luoghi di
carattere storico e paesaggistico presenti nel territorio sud di Rivalta e Coviolo, luoghi importanti per la
promozione turistica e la valorizzazione della città nell’ambito della cultura paesaggistica e dei beni culturali.
Il progetto di restauro e valorizzazione dei luoghi estensi di Reggio Emilia messo a punto dal Comune
– che comprende la Reggia ducale di Rivalta, la Passeggiata settecentesca dal Palazzo ducale di città a Rivalta e
la Villa del Mauriziano – ha ottenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali (Mibact) un finanziamento di
14,5 milioni di euro e fa parte del più ampio progetto nazionale ‘Ducato Estense’, promosso dal Governo per le
città degli antichi Stati Estensi: Ferrara, Modena e Reggio Emilia. All’interno del progetto complessivo, il
restauro architettonico-paesaggistico e la riqualificazione funzionale della Reggia di Rivalta prevede una spesa
complessiva di 8,8 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di un grande attrattore all’interno del sistema
territoriale, culturale e turistico estense.
La particolare collocazione geografica della Reggia all’interno della Parco del Crostolo e la sua architettura,
frutto di una progettazione paesaggistica di scala ampia, correlata con le altre
residenze degli Estensi presenti nella stessa zona e, più in generale, con il territorio agro-naturalistico circostante,
rendono questo sistema architettonico territoriale un’esperienza paesaggistica singolare nel panorama regionale.
Accanto alla Reggia di Rivalta il sistema delle Ville comprende Villa Levi, Villa d’Este, Villa Rivaltella, Villa
Gastinelli e Villa Lodesani-Falcetti, che faranno parte di un processo di recupero e valorizzazione del paesaggio
storico culturale insieme ad associazioni e cittadini.
Il percorso La via delle Ville ripercorre tratti delle greenway Crostolo e Modolena già esistenti:
si percorre la passeggiata del lungo Crostolo da Via Francia allo Stradello delle Melmare-SS63, si attraversa la
statale lungo il rio delle vasca si arriva al parco Le Ginestre dove inizia il tratto segnalato con direzionali del
Modolena fino a Via F.lli Rosselli dove attraverso la pista ciclabile ci si riconnette al Crostolo. Il tratto mancante
per chiudere l’anello è quello che passa lungo il rio vasca, compreso tra SS63 all’altezza dello stradello delle
Melmare e il parco delle Ginestre in corrispondenza con Via 8 Marzo.
Questo tratto è di particolare valore poichè i due sistemi naturali Crostolo-Modolena vengono uniti attraverso il
Rio della Vasca, che funge da cerniera idraulica naturale. Il Rio della Vasca inizia dalla Vasca di Corbelli (Villa
d’Este) e termina all’altezza del cimitero di Coviolo immettendosi nel Modolena dietro Villa Gastinelli. Questo
impluvio naturale, probabilmente rappresenta un antico ramo abbandonato del torrente Crostolo. Percorrendo il
lungo Crostolo, prima della Vasca di Corbelli, si incontra lo stradello delle Melmare, attraversando la SS63 e
risalendo il rio della vasca si giunge al parco le Ginestre. Con un sottopasso (Via Sant’Ambrogio) i giunge al
ponte in legno che lungo la strada della Cavalla porta a Villa Levi e il cimitero di Coviolo.
La lunghezza totale del rio è di 4 km, il tratto superiore è già tracciato all’interno del sistema della cintura verde
con Strada della Cavalla e greenway Modolena dietro al cimitero di Coviolo. Elemento che rende particolare
questo luogo è la presenza di numerosi alberi della flora autoctona come salici, sambuchi, ciliegi, noci, aceri
campestri (l'opi che un tempo sosteneva la vite), e la notevole estensione delle siepi arboree che ospitano una
decina di querce secolari. Il punto di maggiore attrattiva naturalistica è la risorgiva, localizzata nel luogo piu'
suggestivo del rio della Vasca per la presenza dell'unico tratto di argine che ancora rende l'idea di come il rio
anticamente fosse un braccio del Crostolo. Gli ambienti di risorgiva hanno altissimi livelli di biodiversità, luogo
di sosta per uccelli migratori e rifugio di animali selvatici.
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3. Descrizione tecnica
La tipologia di percorso è principalmente in triplo-strato e ghiaia, in parte su terra e erba con tratti su carraie
agricole, in minima parte su piste ciclabili.
Partendo dall’attraversamento sulla SS63 all’altezza dello stradello delle Melmare, si percorre una carraia ad uso
agricolo, il percorso fiancheggia i campi coltivati e sull’argine del rio è presente una fitta siepe di rovi. Le
dimensioni sono di circa una decina di metri, tra riva e terreno coltivato.
Nel tratto del rio vasca all’altezza di Via 8 Marzo è predisposta l’illuminazione e il progetto per una pista
ciclabile, di circa 50 metri. Questo primo stralcio comprende il tratto che va dalla SS63 all’altezza dello stradello
delle Melmare fino al parco Le Ginestre, all’altezza di Via 8 Marzo, di lunghezza di 850 mt. (Fig. 1) Questo
tratto è oggetto di convenzione specifica tra Comune di Reggio Emilia e privati proprietari, con stipulata di una
convenzione in collaborazione con il C.A.I. PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO
CICLO/PEDONALE A FINALITA' ESCURSIONISTICA (vedi allegati al punto 6)
Il secondo tratto del percorso La via delle Ville è su tracciato esistente e segnalato all’interno della Cintura
Verde. Questo tratto parte dal Parco delle Ginestre (Via 8Marzo) fino a Via Francia per una lunghezza di circa
7.500 metri.
Dal percorso in erba del parco si utilizza il sottopasso di Via Sant’Ambrogio, il ponte sospeso in legno, si sbuca
in Via della Repubblica, si riprende la carraia militare inghiaiata detta “la strada della cavalla”, arrivando fino a
villa Levi e percorrendo il suo viale di accesso, che termina in Via Sassoferrato all’altezza del cimitero di
Coviolo; da qui si imbocca Via Vittorino da Feltre, si costeggia il muro del cimitero di Coviolo, percorrendo un
marciapiede ciclo-pedonale che sbuca sulla ciclabile di Via F.lli Rosselli, la si percorre fino alla rotonda di Via
Francia dove si ritrova la passeggiata lungo Crostolo. Il percorso è già esistente, segnalato con cartellonistica
della Cintura Verde e consiste in carraie agricole, in parte di piste battute in triplostrato di recente realizzazione,
solo su brevi tratti si transita su strade asfaltate: in Via della Repubblica all’altezza della reggia di Rivalta, e Via
Bartolo da Sassoferrato e V. da Feltre, e sulla pista ciclabile di Via Rosselli. (Fig. 2)
L’ultimo tratto a chiudere l’anello è lungo l’esistente passeggiata del Crostolo, nel tratto da Via Francia, passando
per Viale Umberto I dove il percorso La via delle Villa incontra la Via Matildica del volto santo, all’altezza del
ponte di S. Pellegrino , e arriva fino allo stradello delle Melmare per una lunghezza di 7.000 mt circa. Si tratta di
una passeggiata su terra battuta e ghiaia. (Fig. 3)
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Fig. 1 : Cartografica 1:10000 – Percorso ‘Villa in Villa’ - stralcio n°1 tratto rio vasca: SS63 (stradello le Melmare)
- Rio della Vasca - Parco Le Ginestre (Via 8 Marzo)

Scheda 1 ‘Percorso La via delle Ville ’
a cura del Comune di Reggio Emilia e CAI

Fig. 2 : Cartografica 1:25000 – Percorso ‘La via delle Ville’ - tratto 1: Parco Le Ginestre (Via 8 Marzo) –
Passeggiata lungo Crostolo (Via Francia)
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Fig. 3 : Cartografica 1:25000 – Percorso ‘La via delle Ville’ / Via Matildica sud – tratto 2: Via Francia - stradello
delle Melmare (SS 63)

